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Dopo I'approvazio 
. . . -* ' 'k. -' * i '••'' 

ne della sf£ggego-
* - - ; , • ' • • ' . - > v -

verriativa ' sui patti 

in 

m 
agran prosegue 

Cafabria la lotta per 
; • ' , •• ' - « ' ' ' • „ " . • , • • . 

difendere le posizio* 

ni miglioratarie con-

quistate nella divi-

tlone del prodotto 

, degli agrumeti e 

del bergamotteto 
TRAPANI — Un momento della manifestazione contadina indetta dall'Alleanza per 
sollecitare urgent! provvedimenti quali l'ammasso dell'uva e del cotone e la riparti-
zione del prodotti annual! . . „ . . . _ _ . _ ' . _ . _ • 

Parlamentari comunisti 
trai coloni delReggino 

Assemblee a Cannavd, 
Spirrto Santo, Gallico 
superiore,Pellaro,Aran-
cera, Saracinello - Og-

gi comizio a Catona 

[Dal noitro corriipondente 
REGGIO C , 19 

Una delegazione di parla-
lentari comunisti , composta 

lagli onorevoli Antonini, Di 
lauro, Fiumano, Miceli e 

^oerio sara tra i coloni del 
teggino per tutta la giorna-

ta di domani, domenica. So-
10 previsti incontri dei par

lamentari con i coloni delle 
Frazioni di Cannavd, Spirito 
Santo, Gallico superiore, 
'ellaro, ' Arancera, Saraci-
lello. 

In un comizio pubblico 
jfche si terra nel tardo pome-
friggio di domenica a Catona, 
| verra popolarizzato 1' atteg-
j i a m e n t o comunista sulla re-

Icente legge per il rinnovo 
dei patti agrari, in partico-
lare per migliorare il testo 
della legge in favore della 

fquota colonica e per difen-
Jere le posizioni migliorata
rie conquistare a Reggio Ca
labria nella suddivisione del 
irodotto degli agrumi e del 
jergamotteto, dopo le aspre 
» decise azioni sindacali del 
l icembre .'63 e gennaio '64. 

Le assemblee dei coloni del 
leggiano con i parlamentari 

comunisti serviranno inoltre 
jer compiere u n particola-
reggiato esame della condi-
rtone della famiglia coloni
ca, dei rapporti colonici vi-
lenti , del le n u o v e forme di 
fotta per il completo riscat-
[o dei coloni attraverso la 
concessione della terra in en-
fiteusi secondo il progetto di 
(egge avanzato dai parla-

lentari comunist i , e, intan-
fro, per ottenere: • che l'au-
nento della ' quota colonica 
ion sia inferiore al 50% per 
Tagrumeto, al 60% per l'oli-
/ e t o e al 60% per il vigneto; 
the la remunerazione del la-
roro dei coloni non sia co-
m n q u e inferiore alia retri-

luzione prevista per i lavo-
h t o r i . agricoli dipendenti: 
the il concedente sia obbli-
lato a fornire al colono una 
ivile abitazione e a concor-

|are col colono stesso qual-
iasi decisione riguardante il 
>ndo; • che ai coloni venga 
Iconosciuto il diritto di so-
jendere ogni attivita in ca

di controversia cp'i.ittiva; 
le, in caso di interruzione 
ji rapporti colonici. venga 

|ssato l 'obbl igo del pag.i-
»ento del le migliorie appor-
Ite dal colono. 

Enzo Lacaria I 

Biet ico l tura in crssi 

II Consorzio del Fucino 
per una lotta unitaria 

Una lettera all'Associazione nazionale bieticoltori - Le agevolazioni 
concesse al monopolio saccartfero - Crisi del mercato delle patate 

D a l n o t t r o corr i ipondente a P r
t

e " ? d« fabbrica agii affe-
r renti di bietola in liquidazio-

AVEZZANO, 19. 
La vigil ia delPinizio della 

campagna • bieticola nella 
pianura " del • Fucino e ca-
ratterizzata quest'anno dal -
la v ivace azione che il 
Consorzio • Bieticultori del 
Fucino (CBF) sta condu-
cendo in difesa del lavoro 
contadino, sia nel le trattative 
con gli zuccherieri, sia nel 
lavoro di elaborazione della 
piattaforma rivendicativa dei 
bieticoltori con numerose 
riunioni, assemblee, dibattiti. 

Ne l quadro di tale azione 
trova collocazione il comizio 
alia cittadinanza tenuto do
menica - scorsa • in Avezzano 
dal presidente del CEF, com-
pagno Romolo Liberate, e 
dal segretario della CdL, 
compagno - Cherubini, che 
hanno il lustrato dettagliata-l 
mente la posizione delle ri-
spett ive organizzazioni • dei] 
lavoratori nei riguardi dei 
problemi economici dell 'at-
tuale momento politico. 

Un >. particolare notevole 
rilievo ha assunto nell'ambi-
to marsicano la decisa presa 
d i posizione del C B F che ha 
indirizzato alia Associazione 
nazionale bieticoltori una 
lettera ' che chiama quella 
organizzazione a condurre 
una lotta unitaria. In essa si 
denunciano energicamente le 
difficili condizioni dei bieti
coltori del Fucino che risen-
tono non solo della situazione 
di crisi che travaglia da mol . 
to tempo l'azienda contadina 
ma anche della crisi del mer
cato del le patate (nel 1963 
particolarmente acuta) e del
la impressionante proporzio. 
ne dell' infestazione parassi-
taria sui bietolai: si indicano 
poi le principali rivendica-
zioni per le quali e urgente 
battersi (aumento del prezzo 
della bietola a l ire cento a 
grado polarimetrico, restilu-
zione del 70% di polpa ai 
bieticoltori, concessione - di 
una adeguata quota-zuccherol 

ne deflnitiva entro il 31 di 
cembre) , tenendo anche con-
to del le recenti agevolazioni 
di cui e stato gratiflcato il 
monopolio saccarifero. 

Viva e l'attesa negl i am-
bienti- • democratici • per la 
risposta del l 'ANB che si spe-
ra senz'altro affermativa, 
data la drammaticita del le 
condizioni in cui versano gli 
agricoltori del Fucino per i 
quali la bieticoltura e bggi la 
unica fonte di reddito che 
sussista. 

Ferdinando Spera 

Lo seanda Io di Catania 

Nuove prove 
sulla speculazione 

edilizia 
V «operazione Corso Italia» ha defraudato H 

Comune di centinaia di milioni 

Nozze 
Pisano-Piga 

SASSARI. 19. 
Alia presenza di un folto pub

blico di invitati. si sono uniti 
in matrimonio l'ing. Franco Pi-
sano e la compagna dott. Ga-
briella Piga. Testimoni per la 
sposa la signora Claudia Mar 
ras e la signorina Maria Ca 
sciu; per lo sposo il compagno 
Sergio Piga e il compagno on 
Marras. 
• AU'ing. Franco Pisano e alia 
compagna Gabriella giungano 
gli auguri vivissimi dei comu
nisti di Sassari, di Cagliari e 
della rednzione deU'Unita. 

Dal noitro corriipondente 
• CATANIA, 19. 

S'avvla verso la conclusione 
1' inchiefita giudiziaria aperta 
dodici giorni fa al Comune di 
Catania: dalle informazioni tra 
pelate sembra infatti che i ma-
gistrati non ' intendano proce. 
dere a nuovi interrogatori, a 
meno che dall'esame dei nume-
rosissimi fascicoli sequestrati, 
che continua tuttora, non af-
fiorino nuovi e'.ementi. Si pre
sume quindi che in questi gior
ni si avranno gli inevitabili 
provvedimenti d'incriminazione 
che l'opinione pubblica attende 

Gia da tempo la cittadinanza 
catanese aspettava che fossero 
denunciati pubblicamente j re-
sponsabili del caos edilizio. dei 
numerosi abusi, dei clamorosi 
scandali veriflcatisi in questi 
Siorni: 1'attendeva fin dall'apn-
le sconso allorche fu dtsposta 
dal presidente della Regione 
una inchiesta amministrativa 
condotta da due alti ftinzio-
nari per l'asseesorato asjli enti 
locali: fin daH'incriminazione 
dell'ex vicesindaco Succi e dal-
l'arresto del capo della sezio-
ne urbanistica del Comune, 
Georgianni. accusato di undici 
peculati per avere falsificato 
altrettante pratiche d'ufflcio. 

Recentemente nuovi elementi 
TOIIO vemiti alia luce. E' stata 
denunciata un'operazione che e 
valsa a defraudare il Comune 
di centinaia di milioni. Mentre 
da anni si sapeva che si sarebbe 
dovuta realizzare la Htoranea 
e che in fondo a Coreo Italia 
sarebbe stata costruita una 
grande piazza, I'amministrazio-
ne comunale, quasi non fosse 
facilmente intuibile che la zona 
beneficiata dalle nuove oppre 
sarebbe stata valorizzata enor-
memente. non si euro di espro-
priare i terreni necessari alia 
realizzazione di tale progetto. 
terreni che allora non avevano 
valore alcuno. SoManto quando 
quelle aree erano divenute os -
getto deirattenzione degli spe-
culatori dell'edilizia ed erano 
gii 6tate abbondintemente va-

segnamento di linea per un ter-
reno. mentre nello stesso pe-
nodo due noti impresari edili 
ottennero sia l'afisegnamento di 
linea sia la licenza di fabbri-
cazione. grazie all'interesfiamen-
to di alcune personalita demo-
cristiane, per un terreno sito 
proprio accanto a quello del 
Pistorio, impedendo tra l'altro 
con le loro costruzioni l'allar-
gamento della fascia di via Ca-
valiere previeto dal piano re-
golatore Piccinato e il prolun-
gamento di via Cagni. 

A quanto pare, quindi. il pe. 
riodo del caos non e ancora su-
perato; non e sufflciente l'ado-
zione del piano regolatore per 
porre un freno alia speculazio
ne disordinata e non e passato 
il tempo in cui bastava far 
presentare da un architetto an-
ziche da un altro un progetto 
per vederlo approvato. Tipico 
il caso del grattacielo Leonar
do da Vinci, un complesso mo-
numentale costruito con un mu. 
tuo della Cassa di Risparmio 
Vittorio Emanuele da una ditta 
non del luogo che vide respin-
to il suo asoiirdo progetto: ora 
sta costruendo un enorme fun-
go di cemento armato grazie 
al benevolo intervento di uo-
mini politic! vicini al governo 
regionale-

Furono tali episodi a provo-
care mesi addietro l'aspra rea-
zione dell'ing. Cirelli. presiden
te dell'Ordine degli ingegnerl 
della provincia, il quale accusft 
l'amministrazione di numerose 
irregolarita e abusi e venne per 
questo querelato dal sindaco. 

L'ultima prova di come la 
speculazione edilizia eembra 
non volersi fermare dinanzi ad 
alcun ostacolo e di quanto sia. 
no necessari provvedimenti ra
dicals ci viene offerta da un 
comunicato ufflciale del muni-
cipio che in forma che il sin
daco ha ordinato la demolizione 
di un quarto piano costruito 
abusivamente in un edifieio di 
via Cavallari: quanto siano grot-
tescamente inutili tali ordinan-
ze lo si puo desumere dalla 
seconda parte del comunicato, 

lorizzate gli amministratori del la dove e detto che eu un pri-
Comune si deeisero a solleci
tare la prefettura perche no-
minasse un perito per la sti-
ma dei terreni da espropriar*. 
II • risultato e che la nuova 
piazza verra a costare al contri-
buente catanese la cifra astro. 
nomioa di tre miliardi di lire. 

Inoltre. con un'interrogazione 
i consiglieri del gruppo comu
nista hanno denunciato un re-
cente aboso dell'amministrazio-
ne Papale: e stato negato a un 
costruttore, certo Pistorioi. l'as-

mo piano costruito abusivamen
te in piazza Palestro se ne so
no costruiti altri due. sempre 
senza la prescritta licenza del-
rUfficio tecnico comunale. 

Del resto non e'e da mera-
vigliarsene. visto che assomma-
no a piu di duemila i casi in 
cui i costruttori edili hanno 
violato la legge ottenendo poi 
la sanatoria da parte del Co
mune. 

Santo Di Paola 

Che e'e dietro la riduzione d'orario al Cantiere navale di Palermo? 

// bacino banco di prova 
della programmazione 

Dalit nostra redazione 
PALERMO, settembre. 

Nel • dibattito sui Cantiere 
navale di Palermo, provocate 
dalla riduzione della settima-
na lavorativa a 40 ore e dal 
ricatto (che e portato avanti 
appunto con la riduzione del-
I'orario di lavoro) per otte
nere dalla Regione i died mi
liardi e mezzo necessari per 
la costruzione del nuovo ba
cino di carenaggio da 100 mi-
la tonn., si inserisce a que
sto punto un altro protago-
nista: la Socicta Finanziaria 
Sicilians. Reclamando il suo 
intervento per la gestione del 
bacino e del collocamcnto 
della manodopera occorrente 
alia riparazione e at carenag
gio delle navi ospitate, la 
Fiom e la Filp indicano uno 
sbocco politico preciso alia 

Spezia 

nnullato I'appplto per 
i lavori all'ex «21°» 

LA SPEZIA. 19. 
lavori per la demolizione 

klle strutture murarie del-
\x caserma del 21. Fanteria 
la Spezia, che sorgono in 
pa vasta area ove dovra es-
re edificato il grande com-
»sso scolastico « 2 Giugno ». 

inno sublto un rinvio, e vi e 
lindl il pericolo che 1'opera 

iga realizzata in grave ri-
Irdo a causa dell'annulla-
Jento, disposto dal prefctto, 
tl verbale-contratto dei la-
5ri. 
|La decisione della prefettura 

secondo quanto si e appreso 
sarebbe stata motivata col 

ktto che la ditta aggiudica-
iria non a\Tebbe dovuto es 
ere ammessa alia gara per 

aver ottemperato ad una 
tusola contrattuale rclativa 

|ll'impegno di assicurare sui-
vita tutto il personale da 

jp iegare nei lavori. 
La clausola contrattuale ri-
:ste particolare importanza 
quanto solleva l'amministra-

ione comunale da ogni re 

vata si svolse nel giugno scor-
so e porto alia aggiudicazio-
ne dell'appalto dei lavori di 
demolizione e trasporto in sca-
rico delle strutture murarie 
alia ditta Edmondo Ricci per 
1'importo di 75 milioni. col ri-
basso del 6.20 per cento. Una 
altra impresa, quella dei fra-
telli Venturi. partecipante alia 
gara. impugno il risultato della 
licitazione dichiarandosi dispo-
sta ad elevare il ribasso al 
10 per cento. 
• La vicenda. come si puo 

constatare. ha assunto aspetti 
abbastanza insoliti e comples-
si per il metodo seguito dalla 
Amministrazione comunale 
r.ella aggiudicazione degli ap-
palti. Da rilevare che il Co
mune ha sostenuto la validiJi 
dell'ammissione della ditta 
Ricci alia licitazione. malgra-
do la mancanta redazione del
la polizza di assicurazione. men 
tre - il prefetto ha negato il 
visto di esecutivita al verbale 
contratto. 

In questa situazione, i con-
msabilita in merito sia alla'siglieri comunali comunisti 

i t i t i dei massimali e ai ri-
thi per cui essi \"engono pat-
liti a garanzia di eventuali si-
strl che potreboero verificar-

nel corso di lavori, per la 
lagrazior.e di e?plosivi, com. 

i rcsiduati bellici. 
relatlva liclUziOM pri-

Antoni, Rozzi e Stretti hanno 
rivolto al sindaco una inter 
logazione - p e r eonoscere i 
motivi dell'annullamento del 
verbale-contratto e quali siano 
i provvedimenti che 1'Ammi 
nistrazione intende assumere 
per riparars alia aituaxiooa 

Forte sciopero 

dei « comunali» 

di Lo Spezia 
LA SPEZIA. 19. 

Completo successo alia Spe
zia ha ottenuto lo sciopero di 
24 ore dei dipedenti del co
mune capoluogo e deH'ammini-
strazione provinciate, indetto 
unitariamente dalle organizza
zioni sindacali per protesta con-
tro l'atteggiamento dell'autorita 
tutoria che ha respinto le dcli-
bere Odottate aH'unanimlta) di 
concessione al personale di un 
aumento del 12^ in applies-
zione dell'accordo sindacati-am-
ministrazioni del 4 giugno u s 

Oltre 500 dipendenti (quasi 
la totalita> %i sono questa mat-
tina riuniti alia Sala Dante per 
ascoltare le relazioni dei sin-
dacalisti e • deffnire l"ulleriore 
azione per ottenere il supera-
mento delKatteggiamento del-
l'autorita tutoria. 

Un o.d.g. approvato all'una-
nimita. invita le amministrazio-
ni a deliberare di nuovo la 
concessione deli'aumento entro 
una settimana. tenendo conto 
della presumibile breve scaden-
za dei ccr<igli stessi e prende 
impegno - di' - passarc- a piu 
aspre manifestazioi^ di lotta. 
qualora si veriflcassero position; 
dilatorie o comunque intese a 
pregiudicare la deflnizione. a 
bTevissimo-ter<niDe, della ver 
tansa*. 

lotta contrattuale dei lavora
tori. 

£* un fatto: la So.Fi.S* 
uscendo finalmente dalle sec-
che delle scelte dispersive 
(anche, e proprio in quel set-
tore metallurgico c metal-
meccanico dove piu utile ed 
importante pud cssere la sua 
presenza), deve assolvere a 
Palermo ad un ruolo preciso 
di programmazione degli in-
terventi necessari alia crea-
zione di un tessuto industria-
le reale di alternativa alia 
penctrazione capitalistica. A 
tal proposito, nel memoran
dum del sindacato unitario 
sulla situazione • al Cantiere 
e al porto si indica come pri-. 
ma esigenza quella che la 
So.Fi.S. assuma la maggio-
ranza del pacchetto azionario 
della ' Bacini Siciliani • (a 
cui. per ora. partecipa come 
si e gia detto in precedenza 
soltanto con una quota di mi-
noranza) e che soltanto a 
questa condizione siano stan-
ziati i contributi regionali. 
In caso contrano, infatti, i 
finanziamenti andrebbero di-
rettamente in mano al Can
tiere che oggi e praticamente 
il padrone della * Bacini -. A 
questa soluzione, del resto. 
non sono interessati soltanto 
i lavoratori del Cantiere, ma 
anche quelli del porto. II pro
getto della Camera di com-
mercio. al quale si e accen-
nato in un precente sercizio. 
infatti, prevede altri stanzia-
menti. per almeno 17 miliar-
dL che dovrebbero essere im-
piegati nella costruzione di 
una banchina e di una nuora 
diga foranea per Fancoraggio 
del grande bacino e delle na
vi di grande stazza. 

Anche questa spesa. nei fat-
ti. agevolerebbe i Cantieri 
(sempre che la gestione del 
bacino forse affidata al grup-
po Piaggio). e ridurrebbe an-
cor piii la funzionalita del 
porto. creando una ulteriore 
' autonomia -. dopo quella 
realizzata in favore dell'indu-
striale Ferruzza. il quale e 
riuscito c farsi consegnare la 
pin importante banchina per 
impiantarci i suoi silos ora-
nari. Sia i lavoratori del Can
tiere. dunque. che t portuali 
(cosi come tutti i piccoli e 
medi operatori interessati al
io sviluppo del porto) si tro-
rano davanti alia stessa linea 
di afcaparramento e di pri-
ratizzazione di ottrezzature 
infrastrvtturali notecolissime. 
costruite si con il pubblico 
danaro. ma affidate e gestite 
poi da privati monopolisti. 

Ni si pud maneare di con
siderate legittimamente Tipo-
f**f — fanfo caldeggiata dai 
lavoratori t sistematicamente 
a wit it e dal governl regiona
li — di nuor i insediamenti 
induitriall tfelle' pteportfoni 

di un centro siderurgico, o di 
dimensioni piu modeste: nei 
confronti di tutti porto e can
tiere acquistano un ruolo fon-
damentale, che non pud es-
sere affidato ai privati. Alle 
richieste generali (gestione 
consortile della Softs, dell'En-
tc porto e della Camera di 
Commercio per il bacino e 
per I'avviamento della mano
dopera) si aggiungono poi 
quelle particolari, per il Can
tiere e per il porto. Per il 
Cantiere: assunzione di alme
no 1.000 lavoratori, in pianta. 
stabile, per la costruzione del 
bacino; per il porto: adegua-
mento delle banchine e delle 
comunicazioni alle nuoce esi-
genze, miglioramento delle 
attrezzature c~ollaterali (com-
preie quelle del Cantiere), 
ammodernamento delle at
trezzature meccaniche e di 
magazzinaggio. La lotta per 
questi obbiettiri dev'essere 
collegata a quella per la con-
trattazione dei cottimi. delte 
qualifiche. del premio di pro-
duzione. per la garanzia del
le liberta sindacali. per re-
spingere i licenziamenti e le 
riduzioni deU'orario di lavo
ro. per rafforzare Vordina-
mento pubblico nei porti con-
tro le autonomie funzionali. 

E* evidente che una batta-
glia di questo tipo postula, 
proprio per la sua ampiezza 
e per Vimportanza degli ob-
biettivi. la costante ricerca 
di una n^le unita sindacale, 
uno sforzo continuo e persi-
stente ad ogni livello per par-
tare avanti e consercare que
sta unita. Anzu essa postula 
una uniti ancora piu larga, di 
tutte le forze reramente de-
mocratiche e realmente im-
pegnate r.ella battaglia per lo 
sviluppo economico di Pater-
mo. Intanto. come t gia sta
to ennunziato. la Fiom ha 
indetto per venerdl prossimo 
un primo sciopero di 24 ore al 
cantiere in difesa dei livelli 
di occupazione. per il ripri-
stino delle 48 ore settrmana-
li e. soprattutto. per ottenere 
fintervento pubblico nella 
gestione del bacino. Succes-
sivamente entreranno in Ict-
ta tutti i metalmeccanici della 
cittd Ed e preoccupante che 
la Cisl e la UiL in questo 
momento. ancora • tacciano, 
pur messe di fronte, dalla lo
ro base, alia gravith del ri
catto del gruppo Piaggio. e 
alle conscguenze che es*o po-
trebbe avere per lo sviluppo 
deWeconomia del capoluogo 
sicUiano. 

• Per la CISL, certo, la situa
zione e abbastanza difficile: 
il searttario provinciate di 
Palermo e infatti queirono-
revole Muccioli che, vedi ca-
to, * anche tra i flrmateri 
4*1 tltegna U legge eh* pre-

tende_ che la Regione regali 
ai Piaggio, senza alcuna con-
tropartlta, died miliardi e 
mezzo necessari per la costru
zione del bacino. 

Muccioli stesso, del resto,' 
s'e incaricato di confermare 
ieri, con una lettera-fiume ai 
giornali palermitan*, che la 
sua posizione collima per fi-
lo e per segno con quella dei • 
Piaggio. Fare il consorzio. af-
ferma in sostanza Muccioli, 
avrebbe il solo effetto * di ri-
mandare a tempo indetermi
nate la realizzazione del ba
cino *. e di fare addirittura 
-tin'opera senza vita!-. II de-
putato dc, bonta sua, si di-
chtara »assertore convinto 
dell'intervento dello ' Stato -
ma. vivaddio, solo quando non 
intacca i diritti dell'iniziativa 
privata. Anche stavolta, pun-
to sui vivo, Muccioli non ri-
sparmia le grossolane sparate 
anticomuniste che, natural-
mente. lasciano il tempo che 
trovano e, soprattutto, non 
danno una risposta 

Anche per liqvidare ogni 
equivoco e per sottolineare 
il carattere generate di que
sti temi la Camera del lavoro 
liquidare ogni equivoco e per 
sottolineare il carattere gene-
rale di questi temi, la Ca
mera confederate del lavoro 
di Palermo e i due sindacati 
piu direttamente interessati 
alle questioni del Cantiere e 
del porto — la Fiom e la 
Filp — hanno deciso di in-
dire un convegno delle for
ze sindacali e democratiche 
in occasione del quale — a 
lirelfo piu largo — propor-
ranno alia discussione e 
alia elaborazione comune 
queste indicazioni. per fare 
in modo che gli obiettivi di 
sviluppo che in questo setto-
re il sindacato unitario si e 
gia posto da tempo diventi-
no palrimonio di lotta e di 
impegno politico di tutte le 
forze che si richiamano alia 
rinascita e al miglioramento 
delle condizioni di vita, di 
lavoro e di sviluppo delta cit-
ta di Palermo e della sua 
provincia. nel quadro di una 
politico regionale di pro
grammazione democralica. 

Anzi, proprio la vicenda del 
Cantiere e, in questo senso. 
esemplare: cos'altro vuol dire, 
in parole povere, la program
mazione degli investimenti 
se non proprio il condiziona-
mento di essi ad una prospet- . 
t i ra generate df sviluppo pia-
nificato? Ecco che il bacino 
diventa cosi un nuoro banco 
di prora per verificare cosa 
il centro-sinisira intende per 
programmazione. Ce lo Aira 
in Assemblea, quando verrh 
In discussione, il progeria d e . 

g. f. p. 

rubrica 
del contadino 

Migliorare gli impianti: come? 

Le influenze del terreno 
sullo sviluppo della vite 

Si parla di « r iasse t to 
vinicolo > del nostro Pae-
se e, ta questo scopo, e 
stata promulgata anche 
una legge. Selezione del
le qhalitd. « tipizzazione » 
nella fase commerciale, 
catasto dei vitigni sono 
argomenti ovunq'ue all'or-
dine del giorno. Un setto-
re poco studiato, invece, e 
quello della corrisponden-
za fra carattcristiche del 
terreno e particolaritd del
la produziore. 

Non e'e dubbio che la 
grande varieta di vini pro-
ndotti taoi netaoin un nn 
pende non solo dai metodi 
di vinificazione, o dai vi
tigni coltivati. ma in lar
ga misura dai diversi am-
bienti in cui si f& la col-
tivazione. Questa varieta, 
ch est traduce in una esu-
beranza di qualita diverse 

• che ci sembra strano qual-
cuno voqlia combattere ed 
eliminare, t tin'autentica 
ricchezza della nostra 
agricoltura purche dalla 
praticaccia con cui I'agri-
coltore tradizionale ha 
scelto i terreni da mettere 
a vite. si passi aU'inter-
vento dell'agronomo. 

Vediamo alcuni difetti 
del terreno incompatibili 
con la coltura viticola. Un 
terreno troppo compatto 
presenta. in aenere, una 
scarsa capacita di assor-
bimento di ossiaeno e di 
smaltimento delle acque 
per cui ritarda o impedi-
sce un adeguato sviluppo 

• radicale. I terreni eccessi-
. vamente sciolti, privl o in-

mfflcientemente dotati di 
colloidi organici ed inor-
ganici, non trattengono 

-aequo e sostanze nutritive 
per la pianta; inoltre Vec-
cessiva • circolazione di 
aria porta a processi di 
ossidazione, specie nei ter-

' 'rer\i solegglati, che infiui- • 
scono sulla concimazione 
in modo negativo. 

Sono quelli sopra elen-
cati casi di < difetti strut-
turali >, ctoe non correg-
pibili con la concimazione. 
Ma anche la * reazione » 
chimica del terreno e im
portante perche" i terreni 

' d lca l in i , come quelli deci-
" sanient'e acldi, non sono 
: adatti per la coltura agra-

rla in genere. Per le va
rieta europee della vita si 

' ritiene che la reazione me-
glio tollerata corrisponda 
— in termini tecnici — ' a 
* pH > tra 6 e 7,5. Quando 

• Vacidita va al disotto d i 
un certo grado — pH 5 e 
pH6, appunto — la vite 
djyiene fmprodtivfiua. Na-
turalmente questo e un 
campo dove decisiva e la 
analisi del terreno (oggi 
facilmente ottenibile da 
un ufficio statale di assi-
stenza agraria) e il gludi-
zio del tecnico. 

Aggiungiamo alcune no-
tizie circa la presenza di 
alcuni elementi chimici. 
L'azoto, ad escmpio, se e 
presente in misura ecces-
siva pud provocare un'ec-

' cessivo sviluppo nei tralci 
della vite. la rende piu 
ricettiva alle malattie crit-
togame e pregiudica an
che il tenore zuccherino 
dell'uva. L'azoto e dunque 
un elemento che deve es-
sere presente in quantita 
equilibrata. II fosforo an-
ticipa la maturazione ed 
aumenta la ricchezza zuc-
cherina dell'uva, favori-
sce lo sviluppo radicale e 
agevola tutti i processi di 
lignificazione. II vino pro

dotto in zone ricche di fo
sforo c in genere dei put 
fini: e cioe un elemento 
prezioso e indispensabile 
nei terreni da dedicare a 
vigneto. 

•Anche il potassio ha ef-
fetti positivi sulla vite. 
Cosi pure lo zolfo. Biso-
gna osservare, comunque, 
che altri numerosi ele
menti che arricchiscono i 
terreni favorevoli alia vi
te hanno una funzione de-

terminante nelt'arricchirt 
1c qualita aromatiche 0 
basilar) del vino. 
• Conclusione? Anche per 
la vita, come per tutta la 

. agricoltura di oggi, non e 
piii tempo di andare alia 
cieca. Lo studio dei terre
ni appare indispensabile 

• c forse tempo che le coo-
• perative, oltre che di vi

nificazione c vendite di vi-
' no. si occupino di piu an
che di questi aspetti. 

II trattore 
nel frutteto 

II trattore sta trovando largo implego come trainanta 
di macchine operatrici di ogni tipo. La meccanix-
zat ione dei lavori di aratura nel frutteti ( o vignetL 
oliveti e su terreni comunque arborati) ha oggi ar-
ricchito di nuove possibility la gamma delle presta-

' aioni. La special inaxione sara utile, oltre che a ri-
sparmiare il lavoro manuale nel le normali sarchia-
ture del frutteto per liberarlo da erbe infestanti, an-
che per l 'eventuale impianto di colture intercalarl 
(specialmente orticole) . 

Dalla Federcoop 

Salerno: costituito i l 
Consorzio Allevatori 

SALERNO, settembre. 
Su iniziativa del Settore 

Agricolo della Federcop, si 
e costituito ercenten»ente il 
Consorzio Allevatoi Saler-
nitani. L'iniziativa e senza 
dubbio lodevole se si tiene 
conto che nella situazione 
attuale la cooperazione fra 
gli allevatori e una delle 
forme piu efficaci per risol-
vere la crisi che paurosa-
mente investe il settore zoo-
tecnico della provincia. 

E' evidente che le cause 
della crisi dei nostri alleva
tori vanno ricercate ed at-
tribuite principalmente nel
le arretrate strutture della 
nostra agricoltura, che ne 
impediscono un razionale 
sviluppo: nella polverizza-
zione dei nostri allevamen-
ti. sia nella fase della pro-
duzione che in quella di 
mercato: nella insufficienza 
degli interventi da parte del 
ministero competente. dimo-
stratisi totalmente disorga-
nici e dispersivi. Quindi. la 
possibility di usufruire dei 
fondi del "Piano Verde" * 
privilegio solamente delle 
grandi aziende agrarie e dei 

complessi a carattere indu
strials 
• Le iniziative che la coo
perazione agricola salerni-
tana ha voluto portare avan
ti ha trovato larghe adesio-
ni fra piccoli e medi alle
vatori, creando cosi i pre-
supposti validi per lo svilup
po qualitativo e quantitati
ve degli allevamenti zootec-
nici e avicoli delta nostra 
provincia. 

II - Consorzio Allevatori 
Salernitani »• e 1'organizza-
zione cooperativa che si pro
pone di far superare ai pic
coli e medi allevatori lo sta
to di inferiorita. nel quale 
attualmente si trovano. prr 
operate e permettere loro di 
concorrere alio sviluppo di 
una modema e • razionale 
zootecnia. al rinnovo della 
agricoltura ed all'incrcmen-
to dei redditi. attraverso an
che il passaggio diretto dei 
prodotti al consumo elimi-
nando inutili e costose in-
termediazioni. II CAS * g l i 
in contatto con la coopera
zione emiliana eci ha elabo-
rato un programma di lavo
ro per i diverst settori. 

II prezzo dei tabacchi 
per il biennio 1964-66 

Con decreto del ministero 
delle finanze sono stati fis-
sati per il triennio 1964-66 
i prezzi seguenti (lire per 
quintale netto) per il tabac-
co secco alio stato sciolto: 
Xantl Jak* l a classe 92.900; 
2.a ci. 79.300; 3 a cj. 59.500; 
4 a ci. 41.100; frasami 8.200:' 
Fermtltm l.a cl. R7.200! 2.8 
cl. 59.000; 3 a cl- 48.000; 4JI 
cl. 32.400; frasami 7.500; Er-
zegoriaa. Forsaclaa. Saosam, 
Traatsaai e slnflarl l.a clas
se 70 300; 2.a cl. 59.600; 3 a 
cl. 43.000: 4.a cl. 28.100: fra
sami 6.700; Bright Italia l a 
cl. 56 000; 2. cl. 48.300; 3a 
cl. 39.300: 4.a cl. 27.700. fra
sami 7.500: Maryland l.a cl. 
47 800; 2.a cl. 41.400: 3 a cl. 
35.100; 4. cl. 25.500: frasami 
5.700: Barley l a cl. 44 000; 
2.a cl. 36.400; 3.a cl. 31.000: 
4.a cl. 24.000; frasami 6.700: 
B t W T t i U i e l a cl. 44.100; 
l a cl. 34.500; 3-a cl. 32.900; 
4 a cl. 22.900; frasami 6.000; 
Nnfraa* prodotti integrl a 
pacco l.a cl. 55.000; 2-a cl. 
51.000; 2 a cl. sottofascia 55 
mila: J a cl. 43 000: l a cL 
•ottofaada 11.000; 4. cl. M 

mila: prodotti rotti e gran-
ilinati curati a pacco: 1 a 
cl. 48 00.V 2-a cl. da 36 a 
42 000; curati in frammenti 
da 22 a 32.000: frasami 6 700: 
Kentucky e metlccl sliailarl 
l a cat.: l.a cl. 77.700; 2 a cl. 
62.800: 3a cl. 42200; 4 a cl. 
28 400; frasami 5 200: 2.a ca-
tegoria: l.a classe 72.700 2 a 
cl. 57.700; 3 a cl. 38.400; 4 a 
cl. 27.200; frasami 5.200; 3 a 
categoria: l.a cl. 63 300. 2 a 
cl. 48-900: 3 a cl. 33.700; 4 a 
cl. 23 200; frasami 5 200: 4 a 
categoria: l a cl. 58.100; 2a 
cl. 43.700; 3 a cl. 30300; 4a 
cl. 20.000. frasami 5.200. Sab 
Ircplralf. troplrali. Mnilarl e 
Ibiidl derlratl: R«s|*ten<e 
142. Brasile del Grappa. Go-
Jano, Ibrido n. 4. Round Tip. 
Big Cuban. Big Havana, Bra
sile II. l a categoria: 1 a fa-
sce superiori 61.000; l a fa-
see comuni 56.100: l.a siga-
rette 50.300: 2a fasce sup. 
56.500; 2.a fasce com. 50.300; 
2-a sigarette 47.500; 3 a fasce 
sup. 50.300; 3 a fasce comuni 
47.500; 3-a sigarette 41.700; 
3 a sigarette inf. 39.600; 4 a 
sigarette 33.600; 4 a sigarette 
Inf. « trinciati 31.800; frasa

mi 7.500. 2-a categoria: \M 
fasce com. 51.900; l.a siga
rette 46.100: 2-a fasce com. 
46 100: 2-a sigarette 43.400; 
3 a fasce comuni 43.400; 3 a 
sigarette inf. 36 900; 4.a si
garette 35.900: 4A sigarett* 
inf. e trinciati 30 600; fra
sami 7.500. 3.* categoria: l.a 
sigarette 42.600: 2JL sigaret
te 40.100; 3 a sigarette 37.200; 
3. sigarette inf. e trinciati 
29.600; frasami 7.500. Spado-
ne giallo prorenlrnte da ter
reni a seceo. Secco, Erba-
santa. Mora: l a cl. 33 700; 
2 a cl. 30.600; 3 a cl. 25 300; 
4a cl. 16.800: frasami 4-500. 
Spadone marrcne e Spadone 
provenlente da terreni Irrl-
gui senza dlstlmione dl co
lore. Spadone selvagglo • 
Brasile selvacglo. I a classe 
31.300 2 a c'. 26.600. 3 a cl. 
22.200; 4 a cl. 16.000; frasa
mi 4.500. SalenU leccese per 
triaelatl ,e Nlcotiaae rusU-
che per estrazfoae aleotlaa 
da 22-200 a 28.100; frasami 
4.500. Nelle tariffe di cut so
pra sono stati consolldaH I 
sovrapprezzi dliaptego 
cessl nel 1961. 


